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ESTRATTO DEL VERBALE  

L’anno  duemilaquattordici il giorno undici del mese di  dicembre  alle  ore 19,00  presso la 

casa comunale di Moliterno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione  della Fondazione 

Serenità Onlus  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale precedente 

2) Richiesta delle Associazioni PAM e AVIS per utilizzo parte dei  locali parte E – ex ITCG 

3) Esame lavori per ripristino impianti e sevizi  p.t. parte E – ex ITCG – Sede  

4) Iniziative per anziani festività natalizie 

5) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti i  Signori: 

N°  ccoommppoonneennttii  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  

1 Presidente Giuseppe Spina    

2 Membro Giuseppe Tancredi         

3 Membro Giuseppe Lapenta   

4 Membro Lapenta Serafina   

5 Membro Scannone Maria   

        
Il Presidente, Spina Giuseppe verificata la validità del Consiglio ai sensi dell’art.16 dello Statuto 

della Fondazione apre la seduta ed  invita il consigliere Giuseppe Lapenta a  svolgere le funzioni di  

segretario. 

Si passa al  1° punto all’ o.d.g. : Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente da lettura del verbale n.51 relativo alla seduta del CDA del 09/10/2014 ai 

presenti. Il Consiglio all’unanimità lo approva. 

Si passa al 2° punto all’o.d.g.:  Richiesta delle Associazioni PAM e AVIS per utilizzo parte dei  

locali parte E – ex ITCG 

Il Presidente comunica che alla Fondazione è pervenuta dalle associazioni di volontariato 

PAM ed AVIS in data 4 dic. U.s., una richiesta di utilizzo a titolo gratuito dei locali siti al 

piano terra del corpo E dell’immobile ex ITCG. 

Il Consigliere Tancredi, Sindaco del Comune di Moliterno, chiede di sospendere il punto in 

quanto deve essere verificata la legittimità dell’utilizzo da parte di terzi dei locali di cui 

sopra.  Il  Consiglio decide di sospendere il punto all’ o.d.g. in attesa di comunicazioni dal 

Comune. 



 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: Esame lavori per ripristino impianti e sevizi  p.t. parte E – ex 

ITCG – Sede  

Il Presidente comunica che il comune ha ultimato i lavori di suddivisione funzionale tra i 

corpi di fabbrica C-E e D-E e della copertura della pensilina dell’ingresso, e si è in attesa 

di ulteriori sistemazioni di finitura. 

E’ pervenuto il preventivo dell’Acquedotto Lucano per l’allacciamento alla rete idrica 

dell’importo di € 1.049,93 da versare per  conferma, entro il 20 marzo 2015. 

Il consiglio concorda di procedere all’allacciamento entro tale data. 

 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: Iniziative per anziani festività natalizie 

 
Prende la parola la consigliera Maria Scannone che  rammenta l’apprezzamento riscosso 

delle due iniziative promosse lo scorso anno consistente nella visita e distribuzione di 

pacchi dono alle persone sole e meno abbienti della nostra comunità, e dell’incontro 

serale/cena con i disabili ed accompagnatori del Centro Smile. Vengono riproposte le 

stesse iniziative per le Festività del Natale e dell’Epifania  Dopo una breve discussione  si 

decide di effettuare prima delle festività Natalizie la distribuzione dei pacchi dono alle 

persone sole. Per quanto riguarda l’incontro serale/cena  con il centro Smile si decide di 

effettuarlo non appena possibile.  Il Consiglio approva all’ unanimità.   

 

Si passa al 5° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 

Il VicePresidente Tancredi quale Sindaco del Comune di Moliterno, comunica la 

disponibilità dell’Amministrazione  ad accettare la consegna dell’immobile Asilo De Nito, 

oggetto di vertenza legale in attesa di sentenza, qualora la Fondazione volesse 

assumerne la gestione. Il Consiglio ritiene che al momento l’assenza di un progetto e di 

adeguate risorse economiche non rendono praticabile questo impegno. 

 

Non essendovi altro da discutere  il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 

             IL SEGRETRARIO:                                              IL PRESIDENTE: 
           Giuseppe  Lapenta                                               Giuseppe Spina                                               

 

 


